
 

 
 

 
 
 

1) Il Registro delle Imprese – Corso base 
Sessione di assistenza tecnica (26-27 giugno 2019) 
- Cenni di diritto commerciale: imprenditore, azienda, attività economiche, attività per le quali è obbligatoria 

l’iscrizione, anche alla luce delle novità introdotte dalla “Direttiva Servizi”, forme di esercizio dell’impresa (impresa 
individuale e vari tipi di società) 

- Genesi e struttura del Registro delle Imprese: Legge n. 580/93, D.P.R. n. 581/95, D.P.R. n. 558/99 
- La Comunicazione Unica per la nascita d’impresa: la normativa di riferimento e gli impatti sulla tenuta del RI 
- Pubblicità legale e varie forme di pubblicità nel Registro delle Imprese 
- Principio di tipicità ed evoluzione della sua applicazione al Registro delle Imprese, anche alla luce delle pronunce dei 

Giudici del Registro delle Imprese 
- Controlli, provvedimenti dell’Ufficio e rimedi per l’interessato 
- Il REA: origine storica, funzione e sua tenuta 
- Attività libere, attività soggette ad autorizzazioni, attività soggette a SCIA al Registro delle Imprese, attività irregolari 
- Controlli dell’Ufficio, eventuali provvedimenti dell’Ufficio e rimedi per l’interessato 
- Legge n. 241/1990 (come da recenti modifiche) e D.P.R. n. 445/2000 – T.U. delle disposizioni legislative e Regolamenti 

in materia di documentazione amministrativa 
- Principi generali in materia di autocertificazione, controlli dell’Ufficio ed eventuali provvedimenti 
- Invio telematico 
- La Comunicazione Unica come canale esclusivo per l’invio delle pratiche dal 1 aprile 2010 
- Gli applicativi a disposizione degli utenti 
- Cenni sull’integrazione tra comunicazione unica e SCIA al SUAP 
- La fase della gestione delle correzioni ed integrazione delle pratiche tra procedimento amministrativo e strumenti 

informatici 
- La Carta Nazionale dei Servizi e la firma digitale come evoluzione dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e 

l’impresa, disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale su valore ed efficacia della firma digitale e del 
documento informatico 
 

2) Iscrizioni e cancellazioni di Ufficio: aspetti pratici 
Pillola di aggiornamento (26 marzo 2019) 
· A) le modalità di svolgimento della fase istruttoria delle procedure; 
· B) la presentazione dei ricorsi al Magistrato delegato/Tribunale; 
· C) la notifica dei provvedimenti agli interessati. 

 
3) Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità start-up 

innovative: decreto 1 luglio e circolare 3697  
Pillola di aggiornamento I sessione (8 novembre 2019) 
· Procedimento di iscrizione in sezione ordinaria; le verifiche dell’ufficio Registro Imprese 
· Conformità, Sottoscrizione, Riferibilità , Validità 
· Iscrizione provvisoria 
· Procedimento di iscrizione in sezione speciale 
 
Pillola di aggiornamento II sessione (22 novembre 2019) 
· cancellazione della società dalla sezione speciale 
· Il Modello di atto costitutivo/statuto per start-up innovative in forma di s.r.l. 
· Ufficio AQI presso la CCIAA 
· Le verifiche antiriciclaggi 
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